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Oggetto: Didattica a distanza - Precisazioni
 

Vista la prosecuzione della sospensione delle lezioni in presenza, per il m
è necessario continuare la didattica con la modalità a distanza.

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli insegnanti consiglieranno periodicamente
elaborati grafici, attività ludiche
potranno leggere ai bambini. 

Ciascuna sezione individuerà le modalità 
bambini in questo periodo di lontananza.

SCUOLA PRIMARIA 

Nei prossimi giorni tutte le classi della scuola primaria avranno una classe virtuale su una 
piattaforma (Edmodo, Hubschool,
alunni, comunicare e condividere m
sulle attività svolte. 

I docenti invieranno al rappresentante
adulto, accederà alla Piattaforma cliccando su 
degli insegnanti). 

Per non aggravare le famiglie e i bambini, le proposte didattiche 
graduale, giornalmente e si concentreranno
verranno comunque ripresi e approfonditi al rientro a scuola.

SCUOLA SECONDARIA 

Da lunedì 9 marzo tutti i docenti seguiranno l
NUVOLA, la propria presenza, l’attività, i materiali da consultare, il compito da eseguire indicando 
la scadenza e le modalità di restituzione
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Al personale e ai genitori
dell’istitut

Precisazioni 

Vista la prosecuzione della sospensione delle lezioni in presenza, per il momento fino al 15 marzo, 
è necessario continuare la didattica con la modalità a distanza. 

periodicamente, attraverso il genitore rappresentante di classe
attività ludiche e di manipolazione di materiale vario, brevi testi

le modalità più opportune per mantenere i rapporti 
ntananza. Nessuno deve sentirsi solo. 

Nei prossimi giorni tutte le classi della scuola primaria avranno una classe virtuale su una 
piattaforma (Edmodo, Hubschool,…) che permetterà ai docenti di mantenere i contatti con gli 
alunni, comunicare e condividere materiali ed esercizi da effettuare e dare un feedback ai bambini 

al rappresentante il codice classe con cui ciascun alunno, con il supporto di un 
accederà alla Piattaforma cliccando su studente (seguiranno maggiori istruzioni

Per non aggravare le famiglie e i bambini, le proposte didattiche saranno assegnate in modo 
si concentreranno in particolare su alcune discipline; gli argomenti nuovi 

verranno comunque ripresi e approfonditi al rientro a scuola. 

lunedì 9 marzo tutti i docenti seguiranno l’orario giornaliero, registrando nel Registro on line 
attività, i materiali da consultare, il compito da eseguire indicando 

adenza e le modalità di restituzione. 
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Al personale e ai genitori 
dell’istituto 

omento fino al 15 marzo, 

attraverso il genitore rappresentante di classe, 
brevi testi che gli adulti 

per mantenere i rapporti con le famiglie e i 

Nei prossimi giorni tutte le classi della scuola primaria avranno una classe virtuale su una 
centi di mantenere i contatti con gli 

e dare un feedback ai bambini 

con cui ciascun alunno, con il supporto di un 
ggiori istruzioni da parte 

saranno assegnate in modo 
in particolare su alcune discipline; gli argomenti nuovi 

egistrando nel Registro on line 
attività, i materiali da consultare, il compito da eseguire indicando 



Molti insegnanti hanno già attivato la classe virtuale che permette agli studenti di ripassare, 
esercitarsi, mettersi alla prova anche con nuovi argomenti. 

Agli alunni è richiesta la consultazione giornaliera del registro Nuvola (come se fosse il proprio 
diario) e lo svolgimento delle attività proposte e la riconsegna agli insegnanti (su piattaforma o 
tramite mail). Si raccomanda impegno e studio costante ed approfondito da parte degli alunni 
sotto il controllo e lo stimolo diretto da parte dei genitori. 

PER TUTTI 

La SCUOLA si è attivata; in questo momento critico sarà la “ZONA VERDE” per gli alunni, le famiglie 
e tutto il personale, affinché il percorso intrapreso prosegua con modalità diverse che potrebbero 
rivelarsi anche più accattivanti. 

L’impegno che i docenti stanno dimostrando deve essere corrisposto dall’interesse e 
dall’altrettanto senso di responsabilità da parte degli alunni e delle loro famiglie.  

Che questi giorni lontano dalla “struttura” scuola non vadano persi ma siano occasione per 
dimostrare la capacità di gestire il proprio tempo, il saper porre domande, il metodo di studio 
acquisito…. 

Ringrazio tutta la nostra Comunità scolastica: 

- il personale ATA con i collaboratori scolastici e gli amministrativi che garantiscono la 
presenza a scuola, che si impegnano in pulizie accurate e che sbrigano le pratiche urgenti; 

- i DOCENTI che si stanno formando, preparano lezioni e materiali, si mantengono in 
contatto con alunni e genitori, fornendo indicazioni e suggerimenti di lavoro; 

- gli ALUNNI che rispondono con impegno alle richieste ricevute e mandano messaggi di 
riconoscenza e affetto agli insegnanti; 

- i GENITORI, in particolare quelli che si preoccupano non solo dei propri figli, ma anche dei 
loro compagni e delle loro famiglie supportandoli nella gestione quotidiana e 
nell’accreditamento alle piattaforme proposte; 

- tutti i genitori RAPPRESENTANTI DI CLASSE, i membri del CONSIGLIO D’ISTITUTO, e 
l’ASSOCIAZIONE GENITORI per la disponibilità e l’efficienza nel passaggio delle 
comunicazioni. 

Ognuno nel suo piccolo sta facendo la sua preziosa parte ed io ve ne sono GRATA. 

UNITI CE LA FAREMO. A presto…. 

        Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
 

 


